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Comunicato stampa 

Visita del Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli  

presso la Hupac di Chiasso  
Bellinzona, 13 ottobre 2017 

 
Nell’ambito del suo ciclo di visite ad alcune importanti realtà con piede nel Canton Ticino, 
giovedì 12 ottobre, il Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha visitato la 
HUPAC, società che si occupa della gestione di rete del traffico intermodale europeo. 
L’azienda che ha appena festeggiato i 50 anni garantisce il trasferimento del traffico dalla 
strada alla rotaia, tassello importante per la salvaguardia dell’ambiente. 

Il Consigliere di Stato Bertoli, particolarmente attento alle tematiche ambientali, ha ritenuto 
importante accertarsi del funzionamento del trasporto merci su rotaia anche a seguito 
dell’importante disagio dovuto all’incidente accorso nel mese di agosto presso il cantiere di 
Rastatt in Germania, incidente che di fatto ha interrotto la linea ferroviaria dell’asse nord-sud 
che attraversa la Valle del Reno.  

Il Presidente del Consiglio di Stato è stato accolto dall’attuale direttore Beni Kunz, dall’ex 
direttore Theo Allemann, che ha visto l’azienda nascere e svilupparsi, da Piero Solcà, 
responsabile infrastrutture, e da Irmtraut Tonndorf, responsabile comunicazione. Insieme 
hanno illustrato il percorso fatto dall’azienda e i diversi problemi affrontati dagli anni ‘60 a 
oggi. Si è poi dedicato ampio spazio all’incidente di Rastatt e alla situazione attuale a 
distanza di poche settimane dalla ripresa del trasporto attraverso l’asse tedesco. È infatti 
fondamentale capire se il traffico che si è spostato provvisoriamente dalla rotaia alla strada 
verrà riassorbito dalla rotaia o vi saranno delle conseguenze come i dati di questa settimana 
lascerebbero purtroppo presagire. Per affrontare le difficoltà legate sia alla viabilità che 
all’inquinamento atmosferico del nostro Cantone è infatti essenziale poter mantenere gli 
obbietti cantonali, federali ma anche europei per quel che concerne lo sviluppo della via 
ferrata e del trasporto di merci, così come attuare i piani viari previsti dal Dipartimento di 
competenza, in particolare nei comparti che oggi evidenziano delle criticità.  

Il Consigliere di Stato Bertoli ha avuto modo di discutere anche del ruolo importante 
dell’azienda in ambito occupazionale e formativo, nonché delle particolari sfide che vanno 
colte in una zona a ridosso del confine.  Ha apprezzato la disponibilità e la franchezza di 
dialogo e ringrazia nuovamente la direzione e tutti i collaboratori per l’accoglienza 
dimostrata. 

 

(Nella foto: da sinistra a destra Irmtraut Tonndorf, Beni Kunz, Piero Solcà e Theo Allemann) 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Barbara Bassi, collab. pers. del Consigliere di Stato Bertoli, barbara.bassi@ti.ch, tel. 091 / 814 42 85 
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